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Circolare n°411      Gardone V.T., 20 maggio 2021   

 

Agli studenti del triennio 

Ai docenti coordinatori di classe 

 

Oggetto: qualificate esperienze extrascolastiche 

 

Il credito formativo è stato eliminato dall’ordinamento a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 

62/2017 con il quale viene riformato l’esame di Stato.  

L’IIS Beretta intende, comunque, mantenere le qualificate esperienze extrascolastiche degli 

studenti (ex crediti formativi) tra i criteri che i consigli di classe prenderanno in considerazione 

ai fini dell’attribuzione scolastico. 

Tali esperienze extrascolastiche potranno essere ricomprese all’interno del curriculum dello 

studente previsto dal Dlgs 62/2017 e attivo per le classi quinte già da questo anno scolastico. 

 

Si sottolinea che le esperienze che possono essere presentate faranno riferimento 

esclusivamente ad attività maturate esternamente alla scuola e quindi non organizzate o 

gestite direttamente dall’Istituto.  

 

Le esperienze di alternanza scuola lavoro (oggi PCTO) non costituiscono qualificate 

esperienze extrascolastiche in quanto attività curricolari. 

 

Attività di PCTO e altre attività formative svolte all’interno della scuola saranno 

comunque prese in considerazione ai fini della attribuzione del credito scolastico. In 

questo caso la certificazione delle attività svolte sarà curata dai docenti che le hanno 

condotte e comunicata ai coordinatori di classe. 

 

Di conseguenza si ricorda a studenti e studentesse delle classi terze e quarte che, entro il 29 

maggio, dovranno essere presentati i documenti, in originale, che attestino lo svolgimento di 

qualificate esperienze extrascolastiche per l’attribuzione del credito scolastico;  

I documenti dovranno essere inviati in forma digitale all’indirizzo istituzionale dei docenti 

coordinatori di classe e per conoscenza a didattica@iiscberetta.edu.it 

 

A titolo di esempio si può fare riferimento alle seguenti esperienze: 

 

1. Esperienze di lavoro debitamente documentate con l’indicazione dell’ente a cui sono stati 

versati i contributi. 

2. Tirocini formativi/stage in aziende, a titolo gratuito, accompagnate dalla lettera di 

valutazione del titolare. 

3. Attestati e titoli di studio che certifichino competenze aggiuntive e/o complementari al corso 
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di studio: ECDL, Corsi di lingua straniera, Certificati di Enti accreditati, scuole di musica, di 

teatro ecc. 

4. Esperienze di volontariato continuative, di durata almeno trimestrale. 

5. Attività sportiva a livello agonistico. 

 

Tutte le certificazioni rilasciate da enti, imprese ed associazioni dovranno essere redatte 

su carta intestata e firmate dal legale rappresentante o suo delegato. 

 

Per gli studenti delle classi quinte faranno fede i contenuti del Curriculum dello studente 

a cui potranno accedere i docenti (e quindi non dovranno inviare nulla, ma solo compilare 

il curriculum dello studente) 

 

Il consiglio di classe prenderà in considerazione le qualificate esperienze extrascolastiche ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico (insieme agli altri criteri adottati) solo se coerenti con i 

contenuti tematici del corso e se effettivamente rilevanti ai fini del completamento del profilo 

formativo dello studente. 

In allegato il modulo relativo 

 
 

Il Dirigente scolastico  

Stefano Retali 

 


